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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO 15— PROWEDITORATOE SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il T.U. sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con
D.P. Reg. 28,0/1979, n. 70;

VISTI

i RR. DD. 18/1111923, n. 2440 e 2??05/1924, n. 827;

VISTE

le Leggi regionali 29/12/1962, n. 28 e 10,04/1978, n. 2;

VISTO

il D.P.R. n. 63W1972;

VISTA

la Legge 1401/1994, n. 20;

VISTA

la Legge Reg. 1E10E12000, n. 10;

VISTO

il D.Lgs. del 1042016 n. 50, codice dei contratti e sue mm.ii.;

VISTA

la Legge Reg. del 12 luglio 2011 n. 12

VISTA

il D.P.reg. del 31gennaio 2012-n. 13

VISTO

il D.Lgs. n. 11,2011 e successive modifiche ed integrazioni - Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTA

la Legge n. 19012014;

VISTO

l'art. 11 della Legge Reg. del I3D,2015 n. 3;

VISTA

L.R. del 22 febbraio 2019, n. 1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di
sabilità regionale";

VISTA

la L.R. del 2i02/2019, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilanciò di previsione per il triennio
2019:2021 e la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 75 del 2E0212019 "Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 201912021. D.lgs 23 giugno 2011; n. 118, Allegato 411 - 9.2. Approvazione del
documentotecnicodi accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatòri";

VISTO

il D.D.G. n. 6699 del 14/102019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 15
"Provveditorato e Servizi Generali" alla D.ssa. Mirta Guerrera;

PREMESSO

-

che a seguito di sollecitazioni giunte dalla Presidenza della Regione Siciliana, circa il dotare
di divise, il personale adibito alle relazioni con il pubblico alfine di fornire allo stesso
un'immagine unificata, coordinata ed inequivocabile in tutte quelle situazioni in cui questa
assume valore comunicativo e di rappresentanza;

VISTA

la direttoriale protocollo n. 35077 del 26,02019 con la quale si chiede al Servizio 6 Centrale

Unica di Comrnittenza per l'acquisto di beni e servizi, di seguire per conto di questo
Dipartimento, ex art. 37 c. 6 deI D.lgs. 5012016, l'esecuzione, per delega, della procedura di
gara per la "Fornitura di divise invernali ed estive complete di accessori, per il personale

addetto ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di autoveicoli
dell'Amministrazione regionale";
VISTA

la nota protocollo n. 16600 del 2903/2019 con la quale la Centrale Unica di Committenza offre la
propria disponibilità per l'espletamento della gara per la "Fornitura di divise invernali ed estive
•

complete di accessori, per il personale addetto ai servizi di pòrtineria, uscierile e alla
conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione regionale" rappresentando di indicare nel
quadro economico il compenso previsto per i componenti della Commissione
Aggiudicatrice;

VISTA

la direttoriale protocollo n. 39686 del 0E,442019, con la quale si conferisce formale delega al
Servizio 6 Centrale Unica di Committenza, ad eseguire per conto di questo Dipartimento la
procedura di gara per la "Fornitura di divise invernali ed estive complete di accessori, per il
personale addetto ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di autoveicoli
dell'Amministrazione regionale"; -

VISTA

la direttoriale protocollo n. 45880 del 19jt4'2019, con la quale, ex art. 32 c. 2 D.lgs.

50/2016, si

determina di attivare la procedura di gara ad evidenza pubblica mediante dèlega formale alla
Centrale Unica di Committenza ex articolo 37 c: 6 del D.lgs. 5012016 mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, pèr la fornitura di DOPPIO KIT di divise estive e invernali per il
personale maschile e femminile addetto ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di
autoveicoli dell'Amministrazione regionale;
VISTO

il D.A.S. n. 967 del 09,t-52019, del Servizio 6 . — Centrale Unica di Committenza- con la quale è
indetta apposita gara telematica su delega del Dirigente'Generale del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale, per la Fornitura di divise invernali ed estive complete di accessori,
per il personale addetto ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di autoveicoli
dell'Amministrazione regionale CIG 7878682E0D;

VISTO

il D.A.S. •n. 1765 del 2O7j2019 con il quale è stata nominata la commissione aggiudicatrice relativa
'0

all'affidamento, della Fornitura di divise invernali ed estive complete di accessori, per il
•

personale addetto ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di autoveicoli
dell'Amministrazione regionale CIG 7878682E0D:
•

Presidente: Dott. Callari Ugo, dirigente del Dipartimento della-Funzione Pubblica e del Personale

•

Componente esterno,

esperto

in • materie giuridiche: Avv.

Principato

Massimo

(PRNMSM68R05I311(3);
•

Componente esterno esperto tecnico: Arch. Messina Rosaria (MSSRSR56H56F061G);

• VISTA là, nota protocollo n. 118040 del 18/10,2019 con la quale la scrivente chiede al Servizio 6 Centralé'
Unica di Committenza, la disponibilità a provvedere alla liquidazione delle somme relative al
compenso per i , componenti' esterni, esperti della Commissione Aggiudicatrice- della GARA
CIG 7878682E0D; • '
VISTA-

la nota protocollo n. 58000 del 30/102019 (nostro prot. n. 129691de1 14111/2019) con la quale il
Sérvizio 6 Centrale Unica di Committenza, rappresenta tutte le spese previste per l'espletamento
del progetto gara, "fornitura di divise invernali ed estive complete di accessori, per il

i
•

personale

addetto

ai

servizi

di

portineria,

uscierile

e

alla

conduzione

di

autoveicoli

dell'Amministrazione regionale CIG 7878682E0D", sono in capo a questo Servizio;

i verbali relativi alle sei sedute del:

VISTI

•

30,07,2019 (seduta pubblica)

•

0092019 (seduta pubblica)

•

0'09,2019 (seduta riservata)

•

0409/2019 (seduta riservata)

•

10,0912019 (seduta pubblica)

•

1,0912019 (seduta pubblica);

VISTA

la nota protocollo n. 47969 del 16,092019, con la quale la Centrale Unica di committenzatrasmette
il verbale N° 6 del 10912019 recante la graduatoria delle ditte partecipanti, segnalando che ex
comma 3, dell'art. 97 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm .ii, la ditta prima in graduatoria

risulta

anormalmente bassa, ed invita il R.U.P. a richiedere alla medesima ditta le giustificazioni in merito;
VISTA

la nota protocollo n. 111967 del 04/1012019, con la quale il R.U.P., chiede il supporto della
Commissione di Gara per procedere alla presa in esame delle giustificazioni pervenute;

i verbali relativi alle due sedute del:

VISTI

•

21/10,2019 (seduta riservata)

•

1211:112019 (seduta pubblica)

VISTO

il D.A.S. n. 2763 del 18/11/2019, con la quale è stata aggiudicata la gara per la "fornitura di divise
estive e invernali per il personale maschile e femminile addetto ai servizi di portineria, uscierile e
alla conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione regionale, tutte complete di accessori" CIG:
7878682 EOD;

VISTA

la nota 1848 del 10/2015, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico,
fornisce chiarimenti in ordine ai compensi per i componenti delle commissioni aggiudicatici nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di
servizi o forniture o di lavori per importi inferiori a € 1.250.000,00;

RITENUTO

•

di procedere all'impegno della somma complessiva di € 3.045,12 di cui imponibile pari à

€ 2.400,00, CPA paria € 96,00 in ragione del 4% e IVA pari a € 549,12 in ragione del 22%, sul
capitolo 108011 denominato "spese per la fornitura di uniformi al personale subalterno nonché per
il vestiario ed i relativi corredi degli operai, degli uffici della regione." -. IJ.1.03.01.02.004 del
Bilancio della Regione Siciliana nell'esercizio 2019; per provvedere al pagamento del titolo di spesa
a favore dell' Arch. Messina Rosaria (MSSRSR56H56F061G), relativo al compenso spettante per otto
sedute, quale componente della commissione di gara, giusto D.A.S. n. 1765 del 24D7/2019, relativa
all'affidamento di fornitura di divise estive e invernali per il personale maschile e femminile addetto
ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione regionale,
tutte complete di accessori" CIG: 7878682E0D;

DECRETA
ART. 1

E impegnatà la somma complessiva di € 3.045,12, di cui impònibile pari a € 2.400,00, CPA pari a

€ 96,00 in ragione del 4% e IVA pari a € 549,12 in ragione del 22%, sul capitolo 108011 denominato
"spese per la fornitura di uniformi al personale subalterno nonché per, il vestiario ed i relativi

corredi. degli operai, degli uffici della regione' - U.1.03.01.02.004 del Bilancio della Regione
Siciliana nell'esercizio 2019, per provvedere al pagamento del titolo di spesa a favore
delI'Arch. Messina Rosaria (MSSRSR56H56F061), relativo al compenso spettarjte le otto sedute
del: 30,07,2019 (seduta pubblica), 009/2019 (seduta pubblica), 03,09/2019 (seduta riservata),
04092019 (seduta riservata), 10,09/2019 (seduta pubblica), 16,09/2Q19 (seduta pubblica'),
21/10,2019 (seduta riservata) e del 12/11,2019 (seduta pubblica), quale componente dell'
commissione di gara, giusto D.A.& n. 1765 del 23,07/2019, relativa all'affidamento di fornitura di
divise estive e invernali per il personale maschile e femminile addetto ai servizi di portineria,
uscierile e alla conduzione di autoveicoli dell'Amministrazione regionale, tutte complete di
accessori" CIG: 7878682E0D;
ART. 2

' Al pagamento della somme impegnate si disporrà con successivo prowedimentodi liquidazione ed
emissione di mandatine] corrente esercizio finanziario.

.

Il presente Decreto non viene pubblicato nella sezione "concessione e attribuzione di vantaggi
economici" del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle
fattispecie previste dall'art. 26 del D.Lgs 3/2013.
Il presefte Decreto sarà trasmesso, per il visto, alla competente Ragioneria Centrale Presidenza,
Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

Palermo, lì
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